Ministero per i beni e le attività
culturali e per il Turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

PROT. _________ DEL _________________
ALLEGATI N. ____1_____ CLASS. 19.10.10/1
RIF. FOGLIO N. __________ DEL ____________

Dott.ssa Chiara Guiso
Dott. Enrico Fenu
Dott. Mario Fiori
Loro sedi
p. c. al Rup Dott. Enrico Trogu
c/o Archivio Di Stato di Cagliari

OGGETTO: Stanziamento di fondi a favore dell'Archivio di Stato di Cagliari a valere sulla legge della
Regione Autonoma della Sardegna del 6 dicembre 2019 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e
disposizioni varie”, N. 20, Art. 6, comma 46. Convenzione approvata con Determinazione
dirigenziale n. 1876 del 24.12.2019 - Digitalizzazione per ragioni di conservazione, fruizione e
valorizzazione dei registri "B", "C", "FG", "M", "Q", "V" del fondo archivistico "Antico Archivio
Regio" (1323-1832) - Importo a base di gara € 57.000,00.
- Nomina commissione giudicatrice di gara.

VISTO l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, concernente la nomina della "Commissione giudicatrice" per la
valutazione, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, delle offerte dal punto di vista tecnico
ed economico;
VISTE le linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016;
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 (“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.”);
VISTA la nota autorizzativa dell'Archivio di Stato di Sassari del 12.11.2020, registrata in arrivo al
prot. 5764, con la quale si autorizza il dott. Mauro Fiori, a prendere parte alla commissione
giudicatrice nell'ambito del progetto di cui in oggetto;
PRESO ATTO che l'art. 40, comma 2 lett. O) del citato DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 chiarisce
che il Segretariato “assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la
predisposizione degli atti di gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a
centrali di committenza comuni e l'integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti”;
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VISTO lo schema di Convenzione approvato con Determinazione dirigenziale n. 1876 del
24.12.2019 l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
della Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stato disposto il finanziamento a favore
dell’Archivio di Stato di Cagliari per il progetto di cui all’oggetto per un importo di 200.000,00;
TENUTO CONTO che il finanziamento, a seguito di accordo tra le parti, è gestito da questo
Segretariato;
VISTA la gara in atto “Digitalizzazione per ragioni di conservazione, fruizione e valorizzazione dei
registri "B", "C", "FG", "M", "Q", "V" del fondo archivistico "Antico Archivio Regio" (1323-1832) Importo a base di gara € 57.000,00” che prevede la valutazione dell’offerta tecnica;
TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO lo scrivente Segretario Regionale del Mibact per la Sardegna
nella qualità di stazione appaltante dell’intervento di cui all’oggetto con la presente costituisce la
Commissione di gara composta da:
-

Dott.ssa Chiara Guiso - Funzionario archivista presso l'Archivio di Stato di Cagliari –
Presidente

-

Dott. Mauro Fiori – Funzionario archivista presso l'Archivio di Stato di Sassari quale Componente

-

Dott. Enrico Fenu - Funzionario archivista presso la Soprintendenza Archivistica per la
Sardegna - Componente

I Commissari con l’accettazione del presente incarico dichiarano di possedere i requisiti di ordine
generale, di essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012 e di
possedere i requisiti di professionalità richiesti al punto 4 delle medesime linee guida e dichiara
altresì, ai sensi dell’art. 77, comma 9 del D.lgs. n. 50/16, l’inesistenza di cause di incompatibilità e di
astensione, come da modulo allegato da restituire debitamente compilato e firmato.
Le operazioni di gara saranno esperite esclusivamente attraverso la piattaforma per la gestione
telematica delle gare https://sardegna-beniculturali.acquistitelematici.it del Segretariato Regionale
MiBACT per la Sardegna.
IL SEGRETARIO REGIONALE
Patricia Olivo
Firmato digitalmente
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